
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

Il C.A.I. Vipiteno con l’AVS, il Comune di Vipiteno e la Società Cooperativa Turistica di Vipiteno 
organizzano la seconda edizione del Concorso/Mostra Fotografica. 

“Photo Wipptal Alpin” 

I Partecipanti dichiarano di accettare quanto riportato nel regolamento e successive modifiche, e 
di dare il consenso al trattamento dei propri dati (Art. 7 Trattamenti dei dati personali.) 

 

Art 1. Finalità 

 
Il Comune di Vipiteno con l’Ufficio del Turismo in collaborazione con il CAI di Vipiteno, bandiscono 
la seconda edizione del CONCORSO MOSTRA FOTOGRAFICA “PHOTO WIPPTAL ALPIN” 
quale iniziativa di promozione dell’Alta Valle Isarco e delle sue bellezze naturali.  
In particolare, il concorso è finalizzato alla raccolta di materiale fotografico inedito, da acquisire a 
patrimonio degli organizzatori, da pubblicare ed esporre, con lo scopo di promuovere le bellezze 
dell’Alta Valle Isarco e delle sue valli laterali. Il concorso fotografico è gratuito e aperto a tutti i 
fotografi, professionisti e amatoriali, senza vincoli di nazionalità e/o di età (i minorenni hanno 
bisogno di autorizzazione scritta dei genitori o di chi esercita la Patria Potestà), chiamati a inviare 
da 1/una a 3/tre foto interpretando a proprio piacimento il tema del concorso: l'oro azzurro dell'alta 
valle Isarco: "l'acqua". (fiumi torrenti laghi, ruscelli cascate in estate e in inverno dell’Alta valle 
Isarco). Una giuria di esperti esaminerà e selezionerà le migliori 35 foto che saranno stampate in 
grande formato (minimo 800 mm x 1300 mm) e fra queste verranno scelte 3 fotografie vincitrici. 
Un ulteriore vincitore sarà decretato dal voto dei visitatori alla mostra stessa (Giuria popolare).  
I visitatori potranno difatti esprimere il proprio giudizio su cartoline messe a disposizione nei pressi 
della mostra o presso l’ufficio turistico e gli esercizi convenzionati. 

 

Art 2. Modalità di partecipazione e termini di presentazione 

 
Il tema del concorso è “L’oro azzurro dell’Alta Valle Isarco << L’ACQUA>>” 
La partecipazione è consentita con un massimo di tre opere. 
Le fotografie potranno essere inviate in formato digitale, a colori o bianco e nero: 

• la foto deve essere originale e inedita, in altre parole di produzione del fotografo e non aver 
partecipato ad altri concorsi fotografici, 

• è obbligatorio l’invio del modulo d’iscrizione debitamente compilato e firmato, 

• è altresì obbligatorio inviare la descrizione dello scatto. 

• Il formato minimo deve essere di dimensioni lato lungo 60 cm 300 Pixel. 
È consentito inviare fotografie in cui siano leggibili scritte e loghi, sempre che questi siano presenti 
nello scatto originale e non aggiunti a posteriori. 
Le opere fotografiche e il modulo di partecipazione debitamente compilato dovranno essere inviati 
tramite e-mail al seguente indirizzo: 

 

photowipptal2019@gmail.com 
 

Il modulo d’iscrizione, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e accompagnato dalla/e foto 
dell’autore, è disponibile in fondo al regolamento. Termine utile per l’iscrizione e invio delle foto:  
16 novembre 2019 

 

Art 3. Commissione giudicatrice 

 
Le fotografie verranno sottoposte al giudizio insindacabile di un’apposita Commissione che 



valuterà in base a criteri estetici e di aderenza al tema. La Commissione sarà composta da 
fotografi professionisti, esperti fotoamatori rappresentanti di associazioni culturali-fotoamatori 
dell’Alta Valle Isarco. 

 

Art 4. Motivi di esclusione dal concorso 

 
Costituiscono motivi di esclusioni dal concorso: 

- l’indicazione del nominativo del partecipante sul plico di spedizione; 
- il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione; 
- la mancata indicazione dei dati richiesti sul retro della fotografia oltre che la mancata 

sottoscrizione della scheda di partecipazione; 
- l’invio di fotografie non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal bando. 
-  

Art 5. Premiazione 

 
Le fotografie risultate vincitrici nelle sezioni tematiche saranno premiate con la consegna dei 
seguenti premi: 

1° Notebook Apple Air 
2° Ipad Apple 128 GB 
3° Ipad Apple 32 GB 

1°classificato giuria popolare Notebook Apple Air 
 

Fra tutti i visitatori votanti della giuria popolare verranno estratti n. 30 premi. 
 

Art 6. Proprietà e disponibilità delle fotografie 
 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando. 
Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda di 
partecipazione: le opere devono essere di proprietà dell’autore, inedite, nuove, originali e non in 
corso di pubblicazione. L’autore, inoltre, deve garantire che le immagini e i relativi diritti che si 
conferiscono a “Photo Wipptal Alpin” non ledono i diritti di terzi e che pertanto ha ottenuto 
l’assenso delle persone eventualmente ritratte. In particolare, ogni partecipante autorizza la 
pubblicazione e la diffusione delle proprie immagini che potranno essere utilizzate gratuitamente 
per pubblicazioni e mostre ogni qualvolta lo si ritenga utile. Ad ogni uso dell’opera verrà indicato il 
nome dell’autore. 
Le opere pervenute non verranno restituite. Le stesse rimarranno di proprietà degli enti 
organizzatori per gli usi che si riterranno opportuni. 
Ogni autore deve essere in possesso della specifica liberatoria prevista dalla legge in caso di 
partecipazione con immagini raffiguranti minori e/o soggetti dal volto riconoscibile 

 

Art 7. Trattamento dei dati 

 

I dati forniti dai partecipanti al CONCORSO FOTOGRAFICO “PHOTO WIPPTAL ALPIN”, 
saranno trattati conformemente alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati 
personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 

 

 
 
 
 



 
 

Art 08 - Modulo d’iscrizione: “Allegato” 
 

Modulo d’iscrizione al CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Photo Wipptal Alpin”  
 

Spett. Associazione C.A.I. Vipiteno 
 

Io sottoscritto/a  
Cognome-Nome................................................................................................................................. 
 
Residente in ................................................................Via/Piazza ..........................................n° ...... 
 
CAP: ........................Tel./cell................................E-mail. .................................................................. 
 

Dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico “Photo Wipptal Alpin”  
di cui accetto il REGOLAMENTO in tutte le sue parti.  

 

DICHIARO 
 

di essere l’unico autore delle fotografie presentate, che il materiale fotografico partecipante al 
concorso è inedito e non è mai stato utilizzato per partecipare ad altri concorsi; che il materiale 
presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e mi assumo 
ogni responsabilità̀ relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi 
responsabilità̀ inerente la pubblicazione dello stesso; di aver acquisito dalla/e persona/e ritratta/e 
l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica ed il consenso al trattamento dei dati 
personali in essa eventualmente contenuti.  

 
AUTORIZZO  

 

Gli organizzatori a utilizzare e pubblicare le fotografie inviate (con indicazione del titolo e nome 
dell’autore), al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003;  

 
 

Luogo /Data ...................................................     Firma .......................................................  
Per i minori il Sottoscritto ……………….………………………… n. il ….../….../…… a 
…………………………………, genitore /tutore del minore cui la presente richiesta di 
partecipazione si riferisce, autorizza la partecipazione dello stesso al concorso “Photo Wipptal 
Alpin 2019” 

 

Foto autore (obbligatoria risoluzione 300 Pixel/centimetro). 


